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cod. 155/2019 valida fino al 08/04/2019
CARPENTIERE
rif. qualifica istat 6214007 carpentiere in ferro
contenuti e contesto del lavoro addetto alla 
costruzione di impianti per l’industria alimen-
tare: utilizzo cesoia e piegatrice, saldatura a 
tig di pezzi in acciaio inox, montaggio mecca-
nico di parti di macchine
luogo di lavoro Alseno (Pc)
formazione licenza media
caratteristiche candidati preferibile espe-
rienza pregressa nella mansione, automunito
contratto tempo determinato di 4 mesi con 
possibilita’ di stabilizzazione del rapporto
conoscenze preferibile competenza nella 
lettura del disegno meccanico
orario tempo pieno dal lunedi’ al venerdi’
per candidarsi inviare curriculum vitae con 
rif. offerta n. 155/19: e-mail: candidatura@
provincia.pc.it

rif. qualifica istat 7441007 conducente di 
escavatrice meccanica
contenuti e contesto del lavoro conduzione 
di escavatore, camion e carrello elevatore in 
attivita’ di scavi, movimento terra, pulizia fos-
si e bonifica
luogo di lavoro Carpaneto (Pc)
caratteristiche candidati patente ce + cqc,
patentino di abilitazione alla conduzione di 
escavatori, automunito, esperienza pregres-
sa nella mansione
contratto tempo determinato di 12 mesi con 
possibilità di stabilizzazione del rapporto
conoscenze buona conoscenza della lingua 
italiana
orario tempo pieno dal lunedì al venerdì
per candidarsi inviare curriculum vitae con 
rif. offerta n. 153/cpipc: e-mail: info@deme-
trascavi.com

per candidarsi inviare curriculum vitae con 
rif. offerta n. 150/cpipc: e-mail: risorseuma-
ne@terrepadane.it

cod. 137/2019 valida fino al 08/04/2019
azienda richiedente Bucap spa Piacenza
ADDETTA/O DATA ENTRY
rif. qualifica istat 4122007 operatore di data 
entry
contenuti e contesto del lavoro inserimen-
to dati alfanumerici con videoscrittura a ta-
stiera cieca
luogo di lavoro Piacenza
formazione diploma di scuola media supe-
riore
caratteristiche candidati esperienza almeno 
biennale nella mansione, automunita/o, si ri-
chiedono precisione e predisposizione al la-
voro in gruppo
contratto tempo determinato
conoscenze buona conoscenza del pacchet-
to office, ottima conoscenza della lingua ita-
liana
orario tempo pieno dal lunedì al venerdì

per candidarsi inviare curriculum vitae con 
rif. offerta n. 137/cpipc: e-mail: risorseuma-
ne@bucap.it

cod. 144/2019 valida fino al 03/04/2019
CAMERIERA/E IN BIRRERIA
rif. qualifica istat 5223204 cameriere di bar
contenuti e contesto del lavoro servizio ai 
tavoli, gestione ordini con tablet, utilizzo spil-
latrice, riordino e pulizia locale
luogo di lavoro Piacenza
formazione licenza media
caratteristiche candidati automunita/o
contratto tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità di stabilizzazione del rapporto
orario part time nelle seguenti fasce orarie:
lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 
19:00 alle 24:00; venerdì e sabato dalle 
19:00 all’ 01:30
per candidarsi inviare curriculum vitae con 
rif. offerta n. 144/19: e-mail: candidatura@
provincia.pc.it

cod. 148/2019 valida fino al 03/04/2019
AIUTO CUOCA/O
rif. qualifica istat 5221001 aiuto cuoco di risto-
rante
contenuti e contesto del lavoro pulizia e ta-
glio verdure, supporto al cuoco nella prepara-
zione di primi e secondi piatti, impiattamento,
pulizia e riordino cucina
luogo di lavoro Loc. Albareto di Ziano P.no (Pc)
formazione licenza media
caratteristiche candidati 18/29 anni come 
previsto dalla normativa in materia di appren-
distato, disponibilita’ a lavorare in orario serale 
e nel weekend, automunita/o
contratto apprendistato
orario tempo pieno
per candidarsi inviare curriculum vitae con 
rif. offerta n. 148/19: e-mail: candidatura@
provincia.pc.it

cod. 153/2019 valida fino al 12/04/2019
azienda richiedente Demetra Scavi Srl Car-
paneto (Pc)
ESCAVATORISTA PATENTE CE

cod. 150/2019 valida fino al 04/04/2019
azienda richiedente Consorzio Agrario Terre-
padane scrl S. Giorgio P.no (Pc)
INSTALLATORE DI IMPIANTI DI 
FERTIRRIGAZIONE
rif. qualifica istat 8431022 manovale all’as-
semblaggio meccanico
contenuti e contesto del lavoro assem-
blaggio meccanico e idraulico di impianti di 
fertirrigazione in campo presso aziende agri-
cole clienti
luogo di lavoro S. Giorgio P.no (Pc) e trasfer-
te presso clienti in nord italia
formazione licenza media
caratteristiche candidati disponibilita’ a 
lavorare il sabato, automunito
contratto tempo determinato con possibilita’ 
di stabilizzazione del rapporto
orario tempo pieno

AMBITO TERRITORIALE
DI PIACENZA

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

Quota 100, ogni tre nuovi pensionati 
un giovane troverà un posto di lavoro

Come riportato dalle stime 
dell’Ufficio parlamentare di bi-
lancio, accederanno a infatti 
“Quota 100” circa 63mila lavora-
tori autonomi (pari al 20% del to-
tale), 94mila dipendenti della 
pubblica amministrazione 
(30%) e 157mila lavoratori del 
settore privato (50%, con il 30% 
che uscirà dal settore manifattu-
riero, l’11% dal commercio e l’8% 
da trasporti e magazzinaggio). 
I tre comparti occupazionali - 
osservano i consulenti del lavo-
ro - hanno però capacità di rior-
ganizzazione molto differenti fra 
di loro. Da un lato, infatti, nel set-
tore privato, dove si prevede un 
massiccio anticipo di uscite, sa-
rà necessario un rapido aggior-
namento del piano di assunzio-
ni pianificate dalle aziende pri-
vate il che potrebbe addirittura 
comportare difficoltà di coper-
tura dei posti di lavoro che ri-
marranno scoperti nel corso di 
quest’anno. Nel settore pubbli-
co (dove il turn over sarà preve-
dibilmente più lento e più limi-
tato) il massiccio esodo dei lavo-
ratori over 60 potrebbe creare 
inizialmente qualche difficoltà 

ai servizi essenziali come sanità 
e istruzione. Nel settore del la-
voro autonomo, poi, si farà sen-
tire l’andamento del ciclo eco-
nomico, nel senso che il ricam-
bio di tipo familiare (con l’attivi-
tà dei genitori che passa nelle 
mani dei figli) è ampiamente in-
fluenzato dalla vantaggiosità o 
meno di un certo tipo di lavoro 
in quel dato periodo.  
Infine un dato territoriale: qua-
si due prepensionamenti su tre 
interesseranno aziende del Nord 
Italia (36,6% al Nord-Est e 26,5% 
al Nord-Ovest), ai quali si ag-
giungerà un 20,6% di prepensio-
namenti nelle regioni del centro 
Italia.

La sostituzione tra pensionati per Quota 100 e nuovi lavoratori avverrà soprattutto nel settore privato.

Pier carlo Marcoccia 
pcm@liberta.it 

PIACENZA 
●  Quanto può influire “Quota 
100” sull’occupazione giovani-
le? A questa domanda ha prova-
to a dare una risposta la Fonda-
zione Studi consulenti del lavo-
ro che ha effettuato una prima 
stima del “peso” positivo sull’oc-
cupazione del nuovo provvedi-
mento pensionistico. E il risul-
tato parla di opportunità di lavo-
ro per un giovane ogni tre pen-
sionati. 
Grazie alla riforma, infatti, la 
Fondazione Studi consulenti del 
lavoro ha stimato che nel 2019 
saranno 116mila gli ingressi nel 
mondo del lavoro di giovani un-
der 30 (contratti a tempo inde-
terminato e apprendistato), con 
un tasso di turnover complessi-
vo pari al 37%, questo almeno 
per il settore privato. I 116mila 
giovani chiuderanno quindi so-
lo una parte dei 314mila “buchi” 
lasciati da altrettanti richieden-
ti accesso al prepensionamen-
to. 

La Fondazione Studi consulenti 
del lavoro stima per quest’anno 
una percentuale di turn over del 37%

Ferrovie italiane: 
Rfi ricerca 
operatori per 
la manutenzione

PIACENZA 
● Ci si potrà candidare fino a ve-
nerdì 5 aprile per entrare a far 
parte delle squadre tecniche di 
Rete Ferroviaria Italiana (Grup-
po FS Italiane).  
In Emilia-Romagna la ricerca ri-
guarda in particolare le aree di 
Bologna, Modena, Reggio Emi-
lia, Parma e Piacenza e la residen-
za in queste province sarà consi-
derata requisito preferenziale. 
 Rfi, la società dell’infrastruttura 
del Gruppo FS, è infatti alla ricer-
ca di giovani da inserire nelle pro-
prie squadre specializzate nella 
manutenzione dei binari, delle 
linee di alimentazione elettrica 
dei treni e degli avanzati sistemi 
di gestione del traffico ferrovia-
rio. 
 Per candidarsi è necessario col-
legarsi alla sezione Lavora con 
noi del sito fsitaliane.it. 
 Fra i requisiti previsti dal bando, 
il diploma quinquennale di am-
bito tecnico con indirizzi elettro-
nica ed elettrotecnica, informa-
tica, telecomunicazioni, mecca-
tronica, meccanica ed energia 
costruzione ambiente e territo-
rio o geometra, trasporti e logisti-
ca e un’età compresa fra 18 e 29 
anni.  
Info: https://siv-recruiting.grup-
pofs.it/hcmcv/Campagne-di-
ricerca.

Domande entro il 5 aprile per 
le aree di Bologna, Modena  
Reggio, Parma e Piacenza

Lavoro e formazione

DOMANDE ENTRO IL 12 APRILE 

Guardia di finanza, nuovo bando 
per più di ottocento marescialli

●   Sulla Gazzetta Ufficiale è stato 
pubblicato il bando di concorso, per 
titoli ed esami, per l’ammissione al 
91° corso presso la Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti della Guardia di Fi-
nanza di 768 allievi marescialli del con-
tingente ordinario e di 62 allievi ma-
rescialli del contingente di mare. 
Al concorso possono partecipare i cit-
tadini italiani con un’età tra 17 e 26 an-
ni, in possesso di (o stiano conseguen-

do) un diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado che consenta 
l’iscrizione ai corsi di laurea. La do-
manda di partecipazione al concorso, 
da presentare entro le ore 12 del 12 
aprile 2019, dovrà essere compilata 
esclusivamente mediante la proce-
dura telematica disponibile sul por-
tale attivo all’indirizzo “https://con-
corsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzio-
ni del sistema automatizzato.


